
Argomenti Salute e Sicurezza 3/17: linee di indirizzo su MMC - il 18 maggio 
assemblea rls/rlst Cgil - 24 maggio seminario su rischi psicosociali. 

    Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, 
    il fiume vince sempre non grazie alla sua forza 
    ma alla sua perseveranza. 
                                Buddha 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 
CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI (MMC) 

 

Sono state pubblicate le linee di indirizzo che tutte le Regioni dovranno adottare e che 
consentiranno un’interpretazione univoca sul territorio nazionale di un tema complesso 
come la Movimentazione Manuale dei Carichi. 
 

Le linee di indirizzo ricalcano quelle che sono le linee guida della regione Lombardia di 
cui vi avevamo dato conto nei mesi scorsi. 
 

La pubblicazione di queste linee di indirizzo dovrebbe quantomeno uniformare i 
comportamenti nella valutazione del rischio connesso alla MMC, evitando che aziende 
multi localizzate giochino su parziali differenze di comportamenti da parte degli organi 
di vigilanza delle varie regioni per evitare una corretta valutazione. 
 

I primi 3 capitoli del documento (pagine da 1 a 16) affrontano gli aspetti generali e 
introduttivi alla valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione 
Manuale di Carichi (MMC)” e possono essere un’utile ripasso dell’argomento non solo 
per RLS e RSA di realtà dove si svolge attività di MMC, ma degli stessi lavoratori 
impegnati nella movimentazione manuale dei carichi. 
 

Gli allegati (pagine da 17 a 55) raccolgono le modalità e i metodi suggeriti nelle norme 
tecniche di riferimento per effettuare la valutazione dettagliata del rischio, anche in 
situazioni in cui la Movimentazione Manuale risulta complessa. 
 

I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (art. 29 comma 2 Dlgvo81/08) devono 
essere consultati preventivamente dalle figure aziendali che elaborano il DVR (datore 
di lavoro, responsabile SPP e medico competente ove previsto), quindi è importante 
abbiano elementi su come deve essere effettuata una seria valutazione di un rischio 
come quello legato alla Movimentazione Manuale dei Carichi i cui effetti negativi sulla 
salute dei lavoratori sono in continua crescita. 
 

Alcune aziende e associazioni datoriali a volte mettono in discussione la validità delle 
linee guida emesse dalle regioni, ma vorrei ricordare che le linee d’indirizzo nazionali e 
linee guida regionali, spesso frutto di elaborazioni condivise tra le parti come in regione 
Lombardia, sono supportate da quelle che sono le ricerche e gli studi nazionali e 
internazionali più recenti. 
 

L’art. 15 comma 1, lettera c) ribadisce tra le misure generali di tutela “eliminazione dei 
rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”. 
Osservare le linee guida e d’indirizzo nell’effettuare la valutazione dei rischi da parte 
delle aziende e quindi nello spirito e nella lettera della legge. 
Non farlo espone le aziende stesse ad essere chiamate a rispondere del mancato 
rispetto della norma e dei danni alla salute di lavoratori che dovessero aver visto 
peggiorate le proprie condizioni di salute proprio a causa di lacunosa valutazione dei 
rischi. 

https://www.rlsfilcams-lombardia.org/salute-dei-lavoratori/i-disturbi-muscoloscheletrici-lavorativi/piano-nazionale-della-prevenzione-2014-2018-linee-di-indirizzo-per-per-la-valutazione-e-gestione-del-rischio-connesso-alla-movimentazione-manuale-di-carichi


Prossimi appuntamenti: 
 

18 MAGGIO ASSEMBLEA REGIONALE RLS/RLST CGIL 
 

La CGIL Lombardia e la CdLM di Milano organizzano l’assemblea regionale dei 
RLS/RLST delle categorie regionali e delle strutture territoriali. 
 

Giovedì 18 maggio 2017, dalle ore 9 alle ore 13.00, presso la Camera del Lavoro di 
Milano. 
 

L’assemblea affronterà “Evoluzione delle normative europee e il conseguente ruolo dei 
RLS”, grazie ai contributi di esperti del settore, delle istituzioni e dei RLS/RLST 
rappresentanti delle categorie e delle strutture territoriali. 
 

Conclusioni di Franco Martini della Segreteria nazionale Cgil. 
 

24 MAGGIO SEMINARIO SUI RISCHI PSICOSOCIALI 
 

Si parla sempre più spesso sui giornali di stress lavoro correlato, mobbing, burn out, 
rischio aggressioni per chi ha rapporti con il pubblico e più in generali. 
Questi argomenti che trovano ampio spazio sui mezzi d’informazione, ne trovano molto 
meno nella realtà lavorativa. 
La stessa valutazione del rischio stress-lavoro correlato, ormai obbligatoria da anni, 
nella gran parte delle aziende italiane è vista come un adempimento burocratico 
finalizzato a certificare l’assenza di tale rischio e non come strumento finalizzato per 
mettere in atto interventi atti a ridurre disturbi che stanno crescendo in Italia come in 
Europa. 
Il seminario del 24 maggio vuole fornire ai RLS strumenti per svolgere nella 
valutazione del rischio stress-lavoro correlato e nella promozione di un reale 
benessere lavorativo quel ruolo attivo che la norma affida a loro. 
Ricordo che all’iniziativa è necessario, per capienza sala, registrarsi prima (vedi 
istruzioni su locandina). 
 

Seminario su RISCHI PSICOSOCIALI: RUOLO DEL RLS 
Mercoledì 24 maggio 2017 ore 9.00 – 13.00 

c/o Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita 
V.le G. D’Annunzio, 15 Milano 

 
 
 
                          Cordiali saluti 

                  Giorgio Ortolani 
     Ufficio salute e sicurezza Filcams Lombardia 
 
Allegati: 

• Linee di indirizzo nazionali su MMC 

• Locandina iniziativa del 24 maggio 


